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Associazione Ambientalista Marevivo

I N V I T O
Lunedì 9 giugno alle ore 18.00 presso il Civico Museo del Mare di Trieste - via
Campo Marzio n. 5, terzo appuntamento con la manifestazione "Trieste, una storia
scritta sull'acqua", organizzata dal Civico Museo del Mare dell'Assessorato alla
Cultura del Comune di Trieste e dall'Associazione Ambientalista "Marevivo" con il
contributo della "Samer & Co. shipping", con la proiezione del film:
“Szent István – La corazzata dell’Impero”
Dopo l’introduzione di Marino Vocci ci sarà l’incontro con l’autore Fabio Ruberti
presentato dal giornalista e scrittore Pietro Spirito.
La Santo Stefano, il cui vero nome ungherese era Szent István, corazzata
dell’Imperiale e Regia Marina austro-ungarica, fu affondata novant’anni fa il 10
giugno 1918 nei pressi dell'isola di Premuda in Dalmazia, in seguito ad un attacco di
motosiluranti italiani.
Il film, prodotto dalla IANTD S.r.l., è tratto dal libro "Il relitto della corazzata Santo
Stefano" e realizzato durante due spedizione subacquee sul relitto della nave
organizzate dalle IANTD Expeditions. E’ un’opera originale e completa che investe
interessi di natura subacquea, archeologia e di storia navale, è una visione gradevole e
avvincente di come si esplora un relitto storico con metodologie dell'immersione
tecnica, assieme ad una rigorosa esposizione di dati tecnici sulla costruzione della
nave e l'esecuzione di complessi rilievi subacquei e realizzazioni in 3D della nave e
del suo relitto. Il contesto storico tratta e raccoglie un'infinità di notizie sui momenti
cruciali che contrapposero la Regia Marina Italiana alla flotta austro-ungarica durante
la Prima Guerra Mondiale, particolarmente interessante sono l'esame circostanziato
della legge vigente in materia di relitti e reperti archeologici, l'analisi delle flotte in
campo allo scoppio della guerra, i personaggi che scrissero una delle più gloriose
pagine della nostra recente storia ed infine le fasi culminanti dell'azione dei MAS del
comandante Rizzo con i quali, per silurare la corazzata, entrò dentro la formazione
della flotta nemica.
La S.V. è gentilmente invitata.

